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Il Presidente Biserni e il Direttore Pazzaglia illustrano il Piano di Azione Lo-
cale 2014-2020 ai Sindaci dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio  

Leggi l’articolo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente Biserni, Il Direttore Pazzaglia, il Consiglio di Amministrazione 
e lo staff de L’Altra Romagna augurano un buon Natale e buone feste a tutti 
voi 

     LINK DI RILIEVO 
 

 Consulta il nostro 

piano di azione lo-

cale e la nostra 

strategia per la  

programmazione 

2014-2020 

 Consulta i nostri-

Comunicati Stampa 

e la rassegna stam-

pa mensile 

 Consulta i bandi 

aperti della regio-

ne emilia romagna 

 

CURIOSITÀ 

 Visualizza gli 

splendidi video rea-

lizzati sul nostro 

territorio con la 

tecnologia dei dro-

ni 

DICEMBRE 2016 
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Illustrato il Piano di Azione Locale 2014-2020 ai Sindaci 
dell’Unione Rubicone e Mare Leggi l’articolo  
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